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Gentilissime Famiglie, Docenti e Alunni,
siamo giunti ormai al termine dell’anno scolastico. Sento il dovere di ringraziare tutti per l’apporto
che ciascuna componente ha dato al buon andamento della scuola.
L’ultimo sforzo per gli alunni sarà l’impegno di questi pochi giorni di giugno e degli esami
di terza media e di maturità per coloro che vi si dovranno sottoporre.
La data di inizio degli esami di terza media é fissata per Lunedì 11 Giugno; la
maturità avrà inizio il 20 giugno.
Mercoledì, 6 giugno verrà celebrata la Santa Messa alle ore 10,00 in San Paolo Maggiore.
Giovedì, 7 giugno le lezioni termineranno alle ore 12,00 ad ESCLUSIONE della Scuola
dell'Infanzia che seguirà in questa giornata l'orario consueto.
La scuola dell’infanzia terminerà Venerdì il 29 giugno alle ore 12,00 senza refezione.
Da lunedì 11 Giugno a Giovedì 28 Giugno la scuola dell'infanzia funzionerà fino alle 16,30.

Mentre auguro a tutti buone vacanze, vi benedico di cuore.
IL RETTORE
P. Leonardo Berardi
Bologna, 26 maggio 2018

AVVISI
SCUOLA PRIMARIA
Martedì 5 Giugno (compreso) si concludono le attività pomeridiane di rientro ed è garantito
il doposcuola sino al 6 giugno.
Le pagelle della scuola primaria verranno consegnate Mercoledì 13 giugno dalle ore 14,00 alle
ore 16,00.
Sala Zaccaria:3°/4°/5°
Biblioteca:1°A/1°B/2°
Tutte le informazioni relative alla scuola primaria verranno inviate via mail entro il 30 Giugno
2018.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
.
Con Giovedì 31 maggio si conclude l’attività pomeridiana dello Studio Assistito e il servizio
mensa.
Il 4 Giugno NON ci sarà il rientro obbligatorio.
Gli insegnanti delle classi I e II secondaria di primo grado saranno presenti Venerdì 8 Giugno
dalle ore 10 alle ore 13,00 per consegnare le pagelle e dare indicazioni per il lavoro estivo.
I genitori di III, invece , potranno ritirare le pagelle insieme all'attestato del voto di esame
direttamente in segreteria, alla fine di Giugno.
Il corso di recupero per gli alunni delle classi II e III anno scolastico della scuola secondaria di
primo grado 2018/2019 verrà effettuato dal 4 al 7 settembre ( gli alunni interessati verranno
informati tramite mail).

LICEO ECONOMICO SOCIALE
Da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 29 Giugno coloro che hanno debiti da riparare si incontreranno,
secondo un calendario da stabilire, con i docenti interessati per indicazioni sul recupero.
Per le date degli esami di recupero verrà mandata una comunicazione a parte.

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il nuovo anno scolastico 2018-2019 avrà inizio Lunedì 17 Settembre e terminerà il 7 Giugno
2019.

INFANZIA
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia l'inizio sarà così articolato:
Da Lunedì 10 Settembre con i 3 anni e da Giovedì 6 Settembre con i 4 e 5 (orario da
definirsi)
Seguiranno mail dettagliate.

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L’ iscrizione per il prossimo anno scolastico 2018/2019 dovrà essere effettuata entro non oltre il
30/06/2018 .

DOCENTI
Lunedì 3 Settembre ore 9,00 raduno Docenti di ogni ordine e grado
Per i Docenti da Martedì 4 Settembre a Venerdì 14 Settembre scrutini, riunioni di
programmazione e corsi di aggiornamento.

